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è dunque di parere unanime che si debba accettare la 
soppressione del corso forzoso, ben inteso che la Com-
missione non intende perciò di entrare nè punto nè 
poco nella questione dell'operazione di tesoro sui beni 
ecclesiastici, che deve, secondo la proposta, procu-
rare i fondi, e la quale rimane naturalmente riservata 
alla trattazione della liquidazione dell'asse ecclesia-
stico. , 

PRESIDENTE. L'onorevole Avitabile proponeva di sop-
primere all'articolo 11 le parole : « o in obbligazioni 
fondiarie di cui si dirà più avanti, » ed all'articolo 13 
le parole : « e se abbia fatto il deposito in titoli del 
debito pubblico, dovrà inoltre convertirlo in danaro 
od in obbligazioni fondiarie. » In sostanza intendeva 
di combattere, per quanto sembra, la proposta "delle 
obbligazioni fondiarie. 
• L'onorevole Avitabile ha facoltà di parlare. 

AVITABILE. Io ho proposto anche un articolo in rim-
piazzo degli articoli 17, 18, 19 e 20, e desidererei 
prima conoscere l'Opinione della Commissione ; ad ogni 
modo mi metto a disposizione della Camera, facendo 
solo osservare che sono già dieci ore che stiamo qui 
dentro. 

Voci. Parli ! parli ! 
PRESIDENTE. Come ha udito, la Camera desidera che 

ella parli. 
AVITABILE. La nostra Commissione, o signori, dopo 

maturo esame, ha creduto di stabilire alcuni principii, 
cioè : 

« l 8 Che i beni ecclesiastici in mani ardite e capaci 
siano una potente leva per migliorare tutta intera la 
condizione economica della nazione. {Sono parole 
della Commissione.) 

« 2° Di non esser dimostrato in modo assoluto l'in-
declinabile urgenza del tesoro dello Stato. 

« 3° Di non potersi togliere il corso forzato dei bi-
glietti senza che sia prima migliorata la condizione eco-
nomica della nazione con energici provvedimenti finan-
ziari e coll'aumento della nostra produzione. 

Io non posso che ammirare i principii che indussero 
la Commissione a venire a queste conclusioni ; mi per-
doneranno però i suoi onorevoli membri se io faccio 
alcune osservazioni. 

La Commissione, come conseguenza dei principii che 
io ebbi l'onore di enumerare, ha fatto delle proposte 
che, francamente, io non posso accettare. Essa vi ha 
progettato dapprima il modo di amministrazione e di 
vendita dei beni ecclesiastici, sul quale io non entro a 
discutere. La Camera lo ha discusso, modificato ed ap-
provato, ed in conseguenza è fuori di questione. 

La Commissione passò dopo a proporvi un prestito 
sotto la forma di cartelle fondiarie ed un ordine del 
giorno intorno ai provvedimenti finanziari da prendersi. 

Io, per le ragioni che dirò tra poco alla Camera, ri-
fiuto tutti i prestiti sotto qualunque forma si propon-
gano; ma se d ovessi accettare un prestito, non lo ac-

cetterei certamente nel modo come venne dalla Com-
missione proposto. 

La Commissione non limitò al Governo a che ra-
gione dovesse emettere le cartelle; gli limitò semplice-
mente la forma. 

Non voglio discutere neanche questa forma, ma 
semplicemente conoscere dall'onorevole Commissione 
quale sia il vantaggio di dire al Governo : voi farete un 
prestito a quella ragione che meglio potete fare, ma 
dovete usare questa forma. 

Quando la Commissione ha creduto di potere avere 
fiducia nel Governo, avrebbe dovuto anche accordar-
gli la libertà della forma, poiché, se il Governo non 
riuscisse a fare il prestito per mezzo delie cartelle 
fondiarie, di chi sarebbe la responsabilità ? Ovvero, se 
il Governo facesse questo prestito a pessime condi-
zioni, di chi sarebbe la colpa ? 

Della Camera certamente, se lasciando libera la so-
stanza, limitasse la forma a quella semplicemente pro-
posta dalla Commissione. 

Io credo quindi che, qualora potesse essere accettata 
(io non l'accetto) la proposta della Commissione, si 
dovrebbe lasciare piena libertà al Governo di fare il 
prestito in quella forma che meglio può e crede. La-
sciando piena libertà al Governo, egli è responsabile 
della riuscita, mentre col sistema della Commissione 
voi gli toglierete ogni responsabilità. 

10 sono contrario ai prestiti, poiché credo che ormai 
si debba una volta finirla col passato. Noi abbiamo 
troppo triste esperienza dell'effetto pernicioso che 
hanno prodotto i prestiti in Italia. Impiegati sempli-
cemente a covrire i disavanzi dei bilanci, non a svi-
luppare le ricchezze del nostro suolo, non hanno fatto 
altro che aggravare sempre di più la nostra condizione 
economica e finanziaria. 

Sapete, o signori, che cosa fanno i prestiti ? Richia-
mano tutti i capitali addetti ad altri usi, promuovono 
la pigrizia nelle persone agiate, gittano per deficienza 
di capitale la paralisi in tutti gli affari, riducono il 
popolo, che vive col lavoro delle sue braccia, nella mi-
seria, fion trovandosi un centesimo per qualunque la-
voro si voglia intraprendere. Avviliscono il commercio, 
isteriliscono l'industria e l'agricoltura, e fanno ribas-
sare il valore della proprietà immobiliare. 

Questi sono i favori che l'Italia sino a questo mo-
mento ottenne dalla continuazione d'un sistema al 
quale non darò mai la mia adesione. 

Si sono fatti nientemeno che quattro prestiti al-
l'estero, due forzosi all'interno, si è permesso il corso 
forzoso a 750 milioni di carta senza necessità, men-
tre il Governo ha fruito di soli 250 milioni. E qui, 
francamente, non posso essere dell'opinione dell'ono-
revole mio amico Torrigiani, il quale disse che era in 
quel momento una necessità il corso forzoso. 

11 corso forzoso era una necessità se la guerra du-
| rava a lungo, ma non nel momento in cui venne de-


